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BIBLIOTECA - RELAZIONE ANNO 2016  

DATI STATISTICI E ATTIVITA’ SVOLTE  
 
La biblioteca comunale di Cervignano del Friuli è una delle realtà culturali più vivaci del territorio, 
capofila di un sistema bibliotecario territoriale cui aderiscono nove biblioteche, molto attivo e 
efficiente e con una storia ormai ventennale.  
Il 2 aprile 2016 la  Biblioteca è stata intitolata con una cerimonia ufficiale a Giuseppe Zigaina,  
uno dei simboli più illustri della cultura cittadina e regionale. La  nuova sede della biblioteca 
comunale era stata inaugurata nel dicembre 2004 proprio con una mostra evento e presentazione 
del relativo catalogo dedicati  all’artista in occasione dei suoi 80 anni e nella ricorrenza del 
compleanno del Maestro Zigaina e a quasi un anno dalla sua scomparsa, l’Amministrazione 
comunale ha deciso di dedicare la biblioteca all’illustre concittadino, il più grande maestro del 
Novecento in Friuli, pittore e incisore  di fama internazionale, ma anche scrittore, incisore, 
scenografo, attore e regista.  
La cerimonia-evento ha visto l’ampia partecipazione della cittadinanza, la presenza delle autorità 
civili e religiose, locali e regionali, della banda mandamentale di Cervignano del Friuli e di grandi 
artisti.   
All'interno della biblioteca è stata creata una nuova sezione dedicata alla produzione letteraria di 
Giuseppe Zigaina, con i racconti, i testi critici,  le interviste e i cataloghi d’arte, sezione impreziosita 
per l'occasione da un libro d’artista gentilmente donato dalla famiglia e realizzato dalla stamperia 
d’arte Albicocco di Udine in collaborazione con il maestro negli Anni 90. La sezione verrà nel tempo 
arricchita con altri libri, con i filmati di su Zigaina che la biblioteca ha iniziato a raccogliere, 
documentari, servizi televisivi, riviste e approfondimenti.  
La targa dedicata all’artista apposta sulla facciata della biblioteca nel corso dell’intitolazione riporta 
una frase estratta da “Verso la laguna” per accogliere e invitare gli utenti nel mondo dei lettura: ”le 
parole prefigurano la realtà, la lievitano, la plasmano, alle volte la creano”. 
 
Al termine della cerimonia di intitolazione si è svolta una lettura scenica a cura del Teatrino del Rifo 
nell’ambito del progetto “Zigaina e Pasolini: in scena” realizzato dall'Arci con il partenariato del 
Comune e il sostegno della Regione.  Gli attori hanno letto alcuni racconti di Zigaina riguardanti il 
suo rapporto con Pasolini e in particolare la collaborazione cinematografica.  
 
Durante l’anno 2016 la biblioteca è stata aperta per 29 ore a settimana rispettando il seguente 
orario:  
 
 

             LUNEDÌ  9.30 -12.00 
 

15.30 – 19.00 

 MARTEDÌ 9.30 -12.00  
 MERCOLEDÌ 
  

9.30 -12.00 15.30 – 19.00 
 GIOVEDÌ 
  

9.30 -12.00 15.30 – 19.00 
 VENERDÌ 
  

9.30 -12.00 15.30 – 19.00 
 SABATO  9.30 -12.00  

 
 
Il 2016 si è concluso con l’approvazione del nuovo capitolato di gara per l’ampliamento dell’orario 
della biblioteca che assicurerà a partire dal 1 aprile 2017 un prolungamento di un’ora dell’orario di 
apertura del sabato che sarà quindi 9.30-13.00 anziché 9.30-12.00 grazie al personale esterno, per 
complessive 30 ore settimanali.  
 



 

 

 

 

 

 

  

Nel 2016 si è rilevata una lieve diminuzione dei pr estiti dovuta anche al ritardo 
nell’approvazione del bilancio comunale e alla dimi nuzione degli stanziamenti (circa 600 
documenti in meno rispetto al 2015). 
Il 2016 ha avuto uno stanziamento complessivo di eu ro 10.721,00 per acquisto documenti 
(libri e materiale multimediale).  
Gli stanziamenti per l’acquisto di documenti (libri, riviste e materiale multimediale) sono diminuiti nel corso 
degli ultimi anni: si è passati dai 17.000 euro del 2009, agli 11.235,00 euro nel 2013 per concludere con 7.297 
euro nel 2014 (di cui euro 2.797,00 di fondi regionali). Nel 2015, c’è stata una maggiore assegnazione di fondi 
resi però disponibili solo verso la fine dell’anno, in ottobre e dicembre, quando è stato possibile impegnare 
euro 15.699,70 (di cui euro 2.699,70 con fondi regionali) che hanno permesso in base alla variazione del 
cronoprogramma l’acquisto di libri per l’importo di 7.000,00 per buona parte dell’anno 2016. Nell’anno 2016 
sono stati poi stanziati in bilancio solo a fine anno euro 6.500,00, di cui euro 2.779,00 con fondi regionali 
grazie ai quali sarà possibile finanziare gli acquisti per i primi mesi dell’anno 2017, sino all’approvazione del 
bilancio definitivo e all’assegnazioni di fondi.  
La non continuità nell’assegnazione dei fondi anche nell’anno 2016 ha portato a ritardi negli acquisti. Non 
poter offrire tutte le novità di narrativa e saggistica e molte proposte per alcuni periodi dell’anno, riducendo 
così la possibilità di aggiornare con continuità il patrimonio, ha disabituato alcuni utenti, soprattutto i lettori 
“forti”, a frequentare con assiduità la biblioteca.  

 
A Cervignano le persone che hanno usufruito della biblioteca almeno una volta all’anno risultano 
essere il 14,24 % della popolazione totale, dato che rispecchia quello raggiunto solo da alcune tra le 
più efficienti biblioteche italiane del Nord est poiché il dato medio italiano non supera la soglia del 
10-12 %.  
 
 

DOCUMENTI 
 
NUMERO DOCUMENTI PRESENTI: 

n. 39.089 documenti  di cui:  

10.230 nella sezione ragazzi  

1.643 in sola consultazione  

1.305 documenti multimediali (film, audiolibri, cd musicali) 

PERIODICI CORRENTI: 40 (di cui 5 per ragazzi)  

QUOTIDIANI: 8 testate  

NUOVI DOCUMENTI INVENTARIATI (compresi i periodici): 1.143 

NUOVI DOCUMENTI CATALOGATI: 1.110 

Nel corso dell’anno si è proceduto alla revisione e allo scarto delle riviste e dei libri  non più aggiornati 
oppure usurati e non più utilizzabili. 
La revisione del patrimonio  è un’operazione tecnica-professionale essenziale in una biblioteca pubblica di 
base le cui opere devono essere costantemente aggiornate.  
L’ultima revisione era stata effettuata nell’anno 2011.  
La revisione è stata svolta mediante accurate valutazioni: sono stati selezionati libri e periodici con 
informazioni inattuali, scorrette, libri e periodici deteriorati, superati, materiale non avente carattere di rarità o 
di pregio che per il suo stato di degrado fisico non assolveva più alla sua funzione informativa (es. testi di 
informatica desueti, testi scientifici ormai superati, vecchi best-seller, testi di diritto non più aggiornati). Le 
opere sono state raccolte in contenitori e inviate al macero o donate ad altri enti che ne hanno fatto richiesta.  
Gran parte del lavoro è stato dedicato alle riviste anche per liberare spazio nel deposito.  
Negli anni precedenti per problemi di carichi di lavoro non si era proceduto nello svolgimento regolare delle 
attività di revisione.  

Al termine delle operazioni sono stati scartati: 
- n. 78 volumi per un totale di € 968,23 (€ 943,96 valore d’acquisto + € 24,27 valore attribuito a doni); 
- n. 140 annate  di periodici per un valore complessivo di acquisto di € 4.859,91;  
- n. 4 annate della  serie completa della Gazzetta Ufficiale per un valore complessivo di acquisto di  
€ 1.320,00; 
- n. 29 annate del Bollettino Ufficiale Regionale per un valore complessivo di acquisto di € 1.245,56. 



 

 

 

 

 

 

  

Nel 2016 in emeroteca erano presenti le seguenti testate di quotidiani e riviste:  
 
 
 
 
QUOTIDIANI  
                                       
 

                                                                                        
RIVISTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIVISTE  

 
□ Ad  □ Focus □ Patria Indipendente 

□ Aib Studi □ Focus Junior □ Pc Professionale 

□ Alsa □ Hamelin □ Psicologia contemporanea 

□ Altroconsumo □ In viaggio □ Riza psicosomatica 

□ Aquileia Nostra □ Indice dei libri del mese □ Riza scienze 

□ Archeo □ Internazionale □ Sale & pepe  

□ Art Attack □ Liber □ Le Scienze  

□ Art e Dossier □ Limes □ Sot la Nape 

□ Biblioteche oggi □ Memorie Storiche Forogiuliesi □ Strolic Furlan 

□ Ce fastu? □ Meridiani □ Tex 

□ Ciak □ La nuova ecologia □ Time  

□ Cose di casa □ Panda □ Topolino 

□ Dada □ Panda Junior  

□ L’Espresso □ Panorama  
 

 
UTENTI 
 
UTENTI ISCRITTI ALLA BIBLIOTECA: 9.044 (n. di iscritti al 31.12.2015: 8.807)  
 
Femmine 5.279 58,37 % 
Maschi 3.615 39,97 % 
Enti (Biblioteche, scuole, associazioni, ecc.)    150 1,66% 

 

 
 

UTENTI ISCRITTI NEL CORSO DEL 2016: 237 di cui 119 ragazzi in età minore o uguale a 14 anni. Gli 
abitanti di Cervignano del Friuli sono 13.867 e sul totale degli iscritti alla biblioteca (9.044), n. 5.737 sono 
residenti a Cervignano, quindi è iscritto alla biblioteca e, quindi, alle biblioteche del sistema, circa il 40%  dei 
residenti.  
 
N. UTENTI ATTIVI NEL CORSO DEL 2016: 1976. Si definiscono utenti attivi gli iscritti che hanno preso in 
prestito almeno un libro nel corso dell’anno. (anche qui il dato è in lieve diminuzione: 48 utenti attivi in meno 
rispetto al 2015, dato che si ripercuote sui prestiti).  
 
NUMERO PRESENZE IN SEDE REGISTRATE NEL CORSO DEL 2016: 29.100 contro i 28.800 dello scorso 
anno. L’aumento delle presenze non rispecchia il calo dei prestiti, in quanto molti studenti, soprattutto 
universitari, frequentano la biblioteca per motivi di studio, senza prendere documenti in prestito e spesso, 

□ Il Corriere della Sera  
□ La Gazzetta dello Sport 
□ Il Gazzettino 
□ Il Giornale 
□ Il Messaggero Veneto 
□ Il Piccolo 
□ La Repubblica 
□ Il Sole 24 ore 



 

 

 

 

 

 

  

neppure in consultazione.  
 
MEDIA MENSILE DI PRESENZE IN SEDE: 2.425 persone.  
 
 
 

PRESTITI 
 
TOTALE PRESTITI EFFETTUATI: 18.165 (anno scorso 19.068) che corrispondono a una media mensile di 
1.514 prestiti. Di questi, sono stati 1.492 i prestiti di materiale multimediale. 
 
PRESTITO DEI PROPRI DOCUMENTI: 17.237 DOCUMENTI (media mensile 1.464) contro i 17.997 del 2015 
(media mensile 1.500).  
PRESTITI PROROGATI: 519  
DOCUMENTI PRENOTATI: 1.036 
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO: 1.097 per una media mensile di 91 documenti: 
   
PROPRI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DI SBBF  309 
PROPRI LIBRI ALLE ALTRE BIBLIOTECHE  185 
TOTALE LIBRI PRESTATI AD ALTRE BIBLIOTECHE  494 
LIBRI RICEVUTI DALLE BIBLIOTECHE DI SBBF  404 
LIBRI RICEVUTI DALLE ALTRE BIBLIOTECHE  199 
TOTALE DEI LIBRI RICEVUTI DALLE ALTRE BIBLIOTECHE 6 03 

  
La biblioteca di Cervignano del Friuli oltre a organizzare e coordinare, in qualità di biblioteca centro sistema, il 
servizio di prestito fra tutte le biblioteche aderenti al Servizio Bibliotecario del Basso Friuli (SBBF) e tra esse e 
le biblioteche del Servizio Bibliotecario Provinciale di Gorizia (facente riferimento al Centro Sistema di Ronchi 
dei Legionari), dal 2012 collabora anche con i sistemi bibliotecari facenti capo rispettivamente a San Giorgio 
di Nogaro e Latisana.  

 
 
PRESTITO DI RIVISTE: 325 (174 in meno rispetto al 2015)  
 
N. DOCUMENTI CHE NEL CORSO DELL’ANNO SONO USCITI ALMENO UNA VOLTA IN 
PRESTITO: 9.426 nel 2016, rispetto ai 9.400 del 2015. Si tratta di un dato che registra la vivacità o meno 
della raccolta, la correttezza negli acquisti rispetto alle richieste degli utenti: confrontato con il numero dei 
documenti disponibili al prestito in biblioteca (37.746), con i nuovi documenti catalogati e quindi resi disponibili 
per gli utenti indica una biblioteca comunque sempre attiva, dove il pregresso continua a uscire in prestito, 
dove non sono sempre gli stessi documenti ad essere presi in prestito e dove, in definitiva, circa un quarto 
della collezione non rimane sugli scaffali.   
L’aumento dei libri attivi rispetto agli anni precedenti è coerente con la diminuzione degli acquisiti e dei prestiti 
che porta gli utenti a prendere in prestito anche libri che non uscivano da tempo, ma adeguatamente promossi 
attraverso il passalibro e le vetrine tematiche.  
 

ACCESSO AD INTERNET   
 
Gli accessi risultano chiaramente inferiori rispetto allo scorso anno, visto ormai la rete è disponibile in varie 
forme, privatamente o a mezzo wi-fi. Inoltre nel 2016, a causa di un guasto al server, le postazioni della sala 
multimediale sono rimaste fuori servizio per circa quattro mesi.  

 
CURIOSITA’  
Il libro più prestato è La ragazza del treno di Paola Hawkins (22 prestiti) 
I film più richiesti sono stati la trilogia di Spiderman (33 prestiti), Harry Potter e la camera dei segreti (24 
prestiti), Il libro della giungla (21 volte)  
L’audiolibro più ascoltato nuovamente Harry Potter e la camera dei segreti di J.K Rowling (18 volte) 
L’iscritto più giovane ha 10 mesi.  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

 
L’assessorato alla cultura tramite la biblioteca organizza attività di promozione della lettura per l’utenza libera 
e per le classi, conferenze e incontri con l’autore, corsi di lingue, eventi. Nel 2016 il Sistema bibliotecario ha 
avviato per il decimo anno il progetto di promozione della lettura Abitanti di storie e la festa avrà il momento 
culminante il 21 febbraio 2017 presso il teatro comunale con l’intervento di Roberto Piumini, uno dei più 
importanti autori per ragazzi che ha accompagnato la crescita di tanti piccoli lettori e che incontrerà le classi 
prime, seconde e terze della primaria anche al mattino, sempre a teatro.  

  

PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DELLA BIBLIOTE CA 

 

ABITANTI DI STORIE – 10a edizione 2016-2017 
 

Abitanti di storie è un progetto realizzato dalle biblioteche del Sistema bibliotecario insieme alla cooperativa 
DAMATRA’ con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia (L.R. 23/2015, L.R. 34/2015, L.R.14/2016) e 
in collaborazione con Crescere leggendo 6a edizione – progetto TIG a cura del CSS - Teatro stabile di 
innovazione del Friuli Venezia Giulia, Teatro Pasolini e Casa della Musica.  
Il progetto viene realizzato nell’ambito dell’accordo multisettoriale per la promozione della lettura in età 0/18 
che coinvolge le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie e viene attuato sul territorio dalla Regione e da 
tutti i Comuni e delle Biblioteche coinvolti in rete con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, 
Associazione Italiana Biblioteche Sezione Friuli Venezia Giulia, Associazione Culturale Pediatri, Centro per la 
Salute del Bambino.  
Il tema condiviso con i progetti regionali per l’annualità scolastica 2016-2017 è “Nei panni degli altri” : empatia, 
condivisione, accoglienza sono le parole chiave per entrare in risonanza con i vissuti altrui, per calarsi nei  
personaggi, per conoscere, leggere, pensare nei panni degli altri, per esercitarsi insieme a guardare il mondo 
da molti punti di vista. 
 
“Abitanti di storie” è un progetto che ha rappresentato per il territorio regionale una fucina progettuale.  
Insieme alle nove biblioteche coinvolge più di trenta scuole della Bassa Friulana con oltre centocinquanta 
classi, insegnanti, famiglie e i lettori volontari.  
Le attività proposte, grazie ad una fattiva sinergia con la stagione teatrale del Tig, alternano momenti formativi 
dedicati ai tanti adulti coinvolti nel processo di educazione alla lettura, a laboratori e spettacoli per bambini e 
ragazzi.  
Oltre tremila, tra bambini e ragazzi (tra i 3 e i 18 anni) con le loro famiglie e i loro insegnanti, sono le persone 
coinvolte in questo “percorso narrativo”. 
 
Occuparsi di biblioteche, di libri e di lettura, di teatro significa anche ampliare le possibilità di sviluppo e di 
coesione di un territorio. Con l’anno scolastico 2016-2017 viene festeggiato il 10 anniversario. La festa avrà il 
momento culminante il 21 febbraio  presso il teatro comunale di Cervignano con l’intervento di Roberto 
Piumini, uno degli autori che ha accompagnato la crescita di tanti piccoli lettori. 
 
Le attività vengono proposte in biblioteca da professionisti esterni e destinate ai grandi delle scuole 
dell’infanzia e per le classi delle scuole primarie e secondaria di primo e secondo grado (l’ISIS della Bassa 
Friulana – Istituto tecnico di Cervignano del Friuli e Liceo di Cervignano del Friuli).  
Vengono poi organizzate maratone di lettura nlle varie biblioteche, in base ad un calendario predefinito e su 
prenotazione, con l’intervento dei lettori volontari.  
 
Le attività nel dettaglio:  
 

PICCOLI E MEDI MATERNE: Visita alla biblioteca con proposte di lettura a cura dei bibliotecari 

GRANDI MATERNE: IN-CON-TRI-AMOCI ! a cura di O432, Narrazioni tra albi illustrati, silent books 
e parole per ri-conoscere insieme la prosocialità.  

SCUOLA PRIMARIA : LABORATORI DI LETTURA   a cura di DAMATRA’ 1° percorso per le classi 
1, 2 e 3 FACCIAMO CHE ERO… NELLE STORIE DI ROBERTO PIUMINI (incontri in biblioteca aspettando 
l’incontro con l’autore che si svolgerà al teatro Pasolini il 20 e il 21 febbraio 

2° percorso per le classi 4 e 5, FACCIAMO CHE ERO … LIBRI, STORIE E ALTRI BAGAGLI A MANO 
(incontri in biblioteca aspettando anche lo spettacolo di Roberto Anglisani ENIDUTILOS 
che si svolgerà in teatro il 20 e il 22 marzo 



 

 

 

 

 

 

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO; NEI PANNI DEGLI ALTRI, bookspot in 
Biblioteca a cura di DAMATRA’  

 
MARATONE DI STORIE a cura del volontari del Club dei Tileggounatoria  

 
 
Le attività sono accompagnate dagli spettacoli teatrali del TIG al mattino in orario scolastico 

e le domeniche a teatro.  
 
 
Le giornate di formazione del TIG sono state  ospitate in due sedi in regione e una di queste 

è stata proprio Cervignano:  
- INCONTRO CON ROBERTO ANGLISANI lunedì 16 gennaio 2017, Casa della Musica dalle ore 16.30 

alle ore 18.30 (Incontro di preparazione alla visione dello spettacolo “Enidutilos”, teatro di narrazione 
de Il Brutto anatroccolo”)  

- INCONTRO A CURA DI CHIARA CARMINATI lunedì 6 marzo 2017, Casa della Musica  dalle ore 
16.00 alle ore 19.00 (Un breve laboratorio di scrittura per mettersi “nei panni degli altri” e trovare le 
parole adatte per farli parlare)  

 

Il progetto prevede infine la collaborazione con altri partner per:  
� momenti formativi e di approfondimento per bibliotecari, insegnanti e lettori volontari  
� spettacoli a teatro  

 

 
L’ora delle storie 

 
L’ora delle storie ha visto, oltre alla presenza dei volontari del Club, anche interventi di 

professionisti del settore.  
Il progetto Nati per leggere ha coinvolto, nel 2016, numerosi bambini provenienti non solo 

dai Comuni del Sistema: sono state registrate circa 1000 presenze (600 bambini e 400 adulti).  
Anche nel 2016 il calendario delle attività proposte a livello di Sistema nell’ambito dell’Ora 

delle storie è stato ricchissimo. Con cadenza regolare si sono svolte tutte le settimane da ottobre a 
maggio le attività nelle varie biblioteche del Sistema grazie anche al contributo dei volontari del Club 
dei Tileggounastoria. 

L’appuntamento si è svolto a Cervignano un mercoledì al mese, da ottobre a aprile.  
Numerose sono state, inoltre, le visite guidate organizzate in tutte le biblioteche per le classi 

delle scuole del territorio e di altri Comuni, anche non aderenti al Sistema. Solo a Cervignano del 
Friuli sono state realizzate dieci visite guidate alla biblioteca per le scuole dell’infanzia e diciotto per 
le scuole secondarie di secondo grado.   

Calendario delle attività del sistema – Ora delle s torie 2016 
• A gennaio sono stati proposti cinque incontri in tutto nelle biblioteche di Aiello del Friuli, Aquileia, 

Campolongo Tapogliano, San Vito al Torre e a Villa Vicentina a cura dei volontari del Club dei 
Tileggounastoria e due a cura dell’associazione culturale 0432 a Cevignano del Friuli il 13 gennaio con 
“Storie ad alta quota” e a Terzo di Aquileia il 21 con “Storie in classe”; 

• In febbraio gli incontri a cura del Club sono stati sei nelle varie biblioteche tra cui anche Fiumicello e 
due a cura di professionisti. Sempre l’associazione 0432 a Cervignano del Friuli il 10 febbraio ha 
proposto “Storie al calduccio” e il 18 febbraio a Terzo di Aquileia “Storie tra le nuvole”; 

• A marzo gli incontri a cura del Club sono stati sempre sei e due a cura di professionisti. Sempre 
l’associazione 0432 a Cervignano del Friuli il 9 marzo ha proposto “Storie alla finestra” e il 17 marzo a 
Terzo di Aquileia “Storie in giardino”; 

• Ad aprile sono stati organizzati cinque incontri a cura del Club e uno a Cervignano del Friuli il 20 aprile 
a cura dell’associazione 0432 dal tema “Storie nel bosco”; 

• A maggio L’ora delle storie si è tenuta nella biblioteca di Fiumicello a cura del Club dei 
Tileggounastoria; 



 

 

 

 

 

 

  

• Le attività sono riprese ad ottobre con quattro incontri a cura del Club e due a cura dell’associazione 
0432. Il 12 ottobre a Cervignano del Friuli Simone della 0432 ha proposto “Storie da assaggiare” e il 20 
ottobre a Terzo di Aquileia ha proposto “Storie dritte e storte” 

• A novembre le attività a cura del Club sono state tre e una a cura dell’associazione 0432 a Cervignano 
del Friuli il 9 con “Storie Tonte”; 

• Sempre a novembre dal 14 al 23 sono stati proposti numerosi appuntamenti in occasione della 
Settimana Nazionale NPL. Nelle biblioteche di Aiello del Friuli e Fiumicello gli operatori 
dell’associazione 0432 hanno proposto delle attività riservate alle classi delle scuole primarie. Nelle 
biblioteche di Aquileia, Cervignano del Friuli, Terzo di Aquileia e Villa Vicentina hanno proposto, 
invece, delle attività dal tema “Un filo che ci lega” che si sono svolte in orario pomeridiano aperte a 
tutti. Nelle biblioteche di Campolongo Tapogliano, San Vito al Torre e Visco le attività pomeridiane per 
i bambini sono state proposte dai volontari del Club; 

• A dicembre sono stati cinque gli appuntamenti con L’Ora delle Storie a cura del Club e due a cura 
dell’associazione 0432, entrambi nella biblioteca di Cervignano del Friuli, il 14 con “Storie in altalena” e 
il 21 con “Un sacco di… storie!” 

• Mensilmente da gennaio a giugno e da ottobre a dicembre alcune volontarie del Club dei 
Tileggounastoria si recano nel nido d’infanzia comunale e nella sezione dei piccolissimi della scuola 
per l’infanzia parrocchiale “Maria Immacolata” per un’ora delle storie e, quindi, una promozione della 
lettura nell’ambito del progetto Nati per Leggere; 

• a Terzo di Aquileia la bibliotecaria ha realizzato durante l’anno incontri di promozione della lettura 
svolti in orario scolastico con le classi della scuola dell'infanzia e quelle del biennio della scuola 
primaria; 

• anche la bibliotecaria di Campolongo Tapogliano, San Vito al Torre e Visco periodicamente realizza 
degli incontri di promozione della lettura in biblioteca per le classi della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria; 

• la biblioteca di Villa Vicentina ha organizzato la diciottesima edizione del concorso di lettura “Un topo 
in biblioteca”, rivolto a tutti i bambini della locale Scuola Primaria “G. Leopardi” e collegata al tema 
della 9° edizione di "Abitanti di Storie" e cioè "Leggere le figure": l’iniziativa, finalizzata ad incentivare la 
frequentazione della biblioteca da parte dei bambini della fascia d’età 6-11 anni insieme alle proprie 
famiglie, ha visto confermata la collaborazione delle altre biblioteche del Sistema bibliotecario per 
facilitare i partecipanti di fuori Comune; i giovani utenti hanno quindi potuto frequentare e scoprire 
anche le altre biblioteche del Sistema e partecipare ai vari appuntamenti dell'Ora delle storie e del 
programma "Abitanti di Storie" (9° edizione); 

• martedì 31 maggio a Villa Vicentina si è svolta in sala polifunzionale la cerimonia di premiazione di “Un 
topo in biblioteca”, (premi individuali e di classe), al termine dello spettacolo di animazione del libro 
"Leggere le figure" letture animate a cura di Ortoteatro con Fabio Scaramucci.  

• dal 13 giugno al 15 settembre sempre a Villa Vicentina e con la collaborazione del sistema si è svolta 
l’edizione estiva del concorso denominata “Un topo in biblioteca Estate” (16° edizione) con una 
discreta partecipazione di bambini, provenienti anche dai Comuni del Sistema Bibliotecario. 
 
In occasione delle attività sopra descritte sono state distribuite bibliografie realizzate dai 

bibliotecari e organizzate vetrine tematiche sui temi trattati.  
 
 
 
 

CORSI DI LINGUE  
 
Nell’arco dell’anno, poi, sono stati organizzati al Centro civico sette corsi di lingue straniere con 
insegnanti di madrelingua (precisamente inglese, tedesco e spagnolo).  
I corsi di lingue straniere hanno visto la partecipazione di circa 110 iscritti. 
Inoltre la biblioteca, in collaborazione con la Società Filologica Friulana, ha organizzato un corso di 
lingua e cultura friulana a cui si sono iscritte una ventina di persone e corsi di lingua italiana per 
stranieri in collaborazione con Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti sede di san Giorgio di 
Nogaro.  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

CONFERENZE E INCONTRI CON L’AUTORE REALIZZATI DALLA  BIBLIOTECA IN 
COLLABORAZIONE CON LA CASA DELLA MUSICA 

 
Giovedì 4 febbraio 2016 nell’auditorium della Casa della Musica di Cervignano del Friuli per 
celebrare la ricorrenza del Giorno della Memoria è stato presentato il libro di Silva Bon 
“Generazione in guerra. Memorie della Trieste in divisa 1943 - 1945”, edito dal Centro Gasparini. 
Sono intervenuti l’autrice e il segretario del Centro Gasparini Dario Mattiussi. Letture di Lucia 
German. Commento musicale dei No-Bel. Ha introdotto la serata l’assessore alla cultura Marco 
Cogato.  
 
In occasione delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo 2016 mercoledì 17 febbraio nell’auditorium 
della Casa della Musica l’Amministrazione Comunale – Assessorato alla cultura, in collaborazione 
con la Biblioteca Civica e l’associazione Grado Teatro, ha proposto “Memorie dell’esodo” letture a 
cura dell’attore Tullio Svettini e proiezione del documentario “La Cisterna – testimonianze 
dell’esodo dall’Istria” di Dorino Minigutti. Anche in questa occasione ha introdotto la serata 
l’Assessore alla Cultura Marco Cogato.  
Per la ricorrenza mercoledì 10 febbraio è stata deposta  una corona commemorativa del Giorno del 
Ricordo in piazza dell’Esodo Istriano Giuliano e Dalmata. 
 
In biblioteca sono stati allestiti scaffali tematici sia in occasione del Giorno della Memoria che del 
Giorno del Ricordo. 
 
Lunedì 11 aprile 2016 nell’auditorium della Casa della Musica l’assessorato alla cultura del Comune 
di Cervignano del Friuli in collaborazione con LaNuovaBase editrice ha presentato il libro “La 
Compagnia Fucilati di Diego Carpenedo. Hanno introdotto l’incontro l’assessore alla cultura Marco 
Cogato e il capogruppo A.N.A. di Cervignano del Friuli Carlo Tomasin. Ha dialogato con l’autore 
Oscarre Lepre.  
 
Lunedì 18 aprile in collaborazione con l’associazione “Tra le pagine”è stata promossa una giornata 
dedicata a Alberto Garlini, anche in occasione della pubblicazione del suo ultimo romanzo "Piani di 
vita". Al mattino l’autore ha incontrato le classi dell’ISIS Bassa Friulana presso l’aula magna del 
Liceo scientifico "Albert Einstein" e nel pomeriggio è stato presentato e intervistato nell'auditorium 
della Casa della Musica da Loredana Marano, presidente dell’associazione, ex insegnante di lettere al 
liceo e scrittrice. Durante l’incontro con i ragazzi lo scrittore ha raccontato della sua esperienza di 
scrittore, di insegnante e di curatore di un festival oramai internazionale, Pordenonelegge e ha 
conversato parlando di libri e ripercorrendo i suoi anni a Cervignano del Friuli, dove è arrivato 
adolescente, proveniente da Parma, e dove ha frequentato il liceo Einstein. 
 
Giovedì 28 aprile 2016 in Casa della Musica in collaborazione con il Centro “L. Gasparini” e l’ANPI 
sezione di Cervignano è stato presentato il libro “La battaglia partigiana di Gorizia. La resistenza dei 
militari e la Brigata Proletaria (8-30 settembre 1943)” di Luciano Patat. Sono intervenuti l’autore e il 
segretario del centro “L. Gasparini” Dario Mattiussi. L’incontro è stato anche occasione per 
commemorare il concittadino Vincenzo Fogar, bracciante, dirigente della cellula comunista 
clandestina di Cervignano, caduto in combattimento nella Selva di Tarnova, durante il ripiegamento 
del proprio reparto.  
L’evento è stato accompagnato dalle musiche dei NO BEL.  
 
Venerdì 14 ottobre è stato presentato il quarto libro di Daniela Millevoi “C’era una volta a 
Chiopris… …un uomo che aveva un sogno nel cassetto. Storia della Madonna Addolorata”. L’evento 
è stato patrocinato e sostenuto dal Comune di Cervignano del Friuli. L’autrice ha raccontato come è 
nata l’idea di questo libro, il fascino di una tradizione popolare che diventa storia per tutti. Il volume 
è stato illustrato dai Lussia di Uanis. 



 

 

 

 

 

 

  

 

VETRINE TEMATICHE 

Durante tutto l’arco dell’anno, infine, sono state realizzate sullo “scaffale tematico” delle vetrine che 
hanno promosso libri selezionati in base ai seguenti percorsi bibliografici. Fra queste:  

 
• dal 20-01 al 03-02 gennaio / febbraio: Giorno della memoria – 27 gennaio 
• dal 03-02 al 22-02: Giorno del Ricordo – 10 febbraio 
• dal 22-02 al 15-03: In ricordo di Umberto Eco 
• dal 22-02 al 17-04 marzo: Zigaina e Pasolini in scena. Mostra in Casa della Musica dal 25 febbraio al 2 

aprile 2016 
• al 04-03 al 5-04: Festa della donna – 8 marzo 
• marzo/aprile: Giornata mondiale della poesia – 21 marzo 
• dal 2-04 al 13-04: 2 aprile: Giornata mondiale della consapevolezza sull' Autismo 
• dal 20-04 al 31-05: 6 maggio1976 – 2016 quarant’anni dal terremoto 
• dal 23-04 al 30-04 23 aprile: Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore 
• dal 6-05 al 16-05: Festa della mamma  
• dal 28-05 al 10-06: 2 giugno: Festa della Repubblica 
• dal 24-06 al 19-08: Letture per l’estate  
• dal 13-07 al 19.08: PREMIO STREGA 2016 LIBRI CANDIDATI. Vincitore “La scuola cattolica” 
• dal 9-09 al 5-10: Autori a Pordenonelegge 
• dal 5-10 al 20-11: Libri e audiolibri  
• dal 14-10 al 10-11: In ricordo di Dario Fo 
• dal 14-12 al 10-01: Natale letterario 

 

PASSALIBRO  

Nel 2016 grazie al “Passalibro”, lo scaffale del pianterreno dedicato ai libri appena restituiti dagli utenti e agli 
elenchi periodici dei libri più letti, è stato possibile offrire agli utenti suggerimenti e consigli di lettura da lettore 
a lettore.  
 
Cervignano del Friuli, 16.02.2017 

 
IL CAPO SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA 

dott.ssa Lucia Rosetti  


